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Scheda Tecnica di Trib32© 
 
Trib32© è un programma per la gestione dei tributi comunali  
•  in ambiente Windows a 32 bit (Windows 95/98, NT, 2000, XP) 
•  con architettura Client/Server 
•  con base dati standard SQL 
•  dotato di una architettura unitaria. 

Copyright 
Trib32© è progettato e realizzato da 

Studio Associato D’Amico e Celsi 
San Felice Seconda Strada 9 
20096 Pioltello (MI) 
Tel. e Fax 02 70300442 
Tel. e Fax 02 70301018 

 www.damicocelsi.com 

Architettura tecnica 

Windows 32 
L’applicazione Trib32© è una applicazione a 32 bit per il sistema operativo Windows (95/98,NT, 2000, XP). 
L’applicazione è sviluppata con linguaggio a oggetti Object Pascal in ambiente di sviluppo Borland Delphi. 

Client/Server 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’applicazione Trib32© è costruita per interagire con una base dati standard SQL. Ciò significa che tutti i comandi di 
accesso ai dati gestiti dall’applicazione sono espressi nello standard SQL. Essa è quindi, a livello logico, in grado di 
interagire con qualsiasi base dati standard SQL. 
A livello fisico l’applicazione è accompagnata da un insieme di driver di accesso forniti da Borland (SQL LINKS) che 
garantiscono l’accesso nativo alle seguenti basi di dati: 
•  Interbase  
•  Oracle,  Sybase,  MS-SQL,  Informix,  DB2 
 
La licenza d’uso di Trib32© non garantisce alcun diritto di utilizzare una delle basi dati sopra citate. L’utilizzo della base 
dati (Data Base Management System) richiede una licenza d’uso specifica da parte del produttore della base dati.  
In alternativa ai sopra menzionati DBMS, che richiedono una licenza d’uso a pagamento, è possibile utilizzare un DBMS 
open source quale Interbase 6.01 open source, oppure Firebird 2.0 open source (raccomandato) .  
Il nostro Studio fornisce la base dati vuota (prealimentata con alcuni dati in dotazione standard) nella versione Firebird 2.0. 

Client Server 

Applicazione 
Trib32 

Borland 
SQL LINKS 

Rete 

DBMS 

Dati 
SQL 

Protocollo nativo 
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Architettura applicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’architettura di Trib32© vede i vari moduli dei tributi unificati da due elementi unitari: 
•  una interfaccia utente orientata agli oggetti che fornisce coerenza operativa a tutto il lavoro dell’utente; 
•  una base informativa comune che consente di utilizzare per tutti i tributi una stessa base informativa di strade, civici, 

immobili, soggetti; e di collocare tutti gli elementi nello spazio della cartografia catastale.  

Base Informativa comune 
•  Strade e Civici: consentono di suddividere il territorio comunale in parti gestibili più agevolmente. 
•  Soggetti. I soggetti (contribuenti, occupanti, proprietari, titolari di posizioni catastali, etc) sono gestiti e registrati una 

volta sola. E’ quindi agevole, a partire da un soggetto, risalire a tutte le informazioni ad esso collegate (catastali, ICI, 
TARSU, ICIAP, TOSAP, PUBB, ACQUA, AFFITTI, ...). Anche la corrispondenza intrattenuta con i soggetti è gestita 
in maniera unitaria. 

•  Immobili. Il programma costituisce un archivio delle unità immobiliari presenti sul territorio comunale. Tale archivio 
viene popolato inizialmente a partire dall’importazione automatica dei dati catastali, e poi tenuto aggiornato con le 
varie denunce di possesso/proprietà (ICI) o occupazione (TARSU, ICIAP). Il programma è in grado di 
importare/gestire gli ambienti associati alle unità immobiliari (locali, pertinenze, accessori) e quindi a gestire le 
superfici in maniera automatica. 

•  Mappe Catastali. Il programma è predisposto per acquisire il catasto numerico (standard NTF e standard DXF) e 
quindi consentire la consultazione automatica della cartografia catastale. 

•  Utenze. Il programma è predisposto per gestire un archivio di utenze che può essere utilizzato per controlli incrociati. 

Interfaccia Utente orientata agli oggetti  
Una interfaccia grafica molto curata consente di gestire sullo schermo tutte le finestre informative ritenute necessarie 
dall’utente. Il disegno e le modalità operative delle finestre sono uniformi nei vari moduli, e attraverso ogni finestra è 
possibile accedere a tutte le operazioni associate a ciascuna entità (strada, soggetto, immobile, civico, denuncia, 
versamento, liquidazione, accertamento, …) referenziata nell’ambito della finestra. 
 
Ciò consente di navigare attraverso i vari mondi informativi in maniera facile e naturale, secondo percorsi definiti 
solamente dalle scelte dell’utente. 
 
Personalizzazione. Le finestre di interrogazione possono essere personalizzate in modo interattivo dall’utente, che può 
definire criteri aggiuntivi di ricerca e di evidenziazione, modificando la posizione o la stessa visibilità delle informazioni. 
 
Stampe. Di ciascuna finestra informativa può essere richiesta la stampa. E poiché le finestre sono personalizzabili, anche le 
stampe sono personalizzabili. Tutte le stampe sono prodotte secondo lo standard HTML. Ciò ne facilita la 
reimpaginazione automatica su più formati di carta, e realizza fin da ora una soluzione che non pone limiti tecnici alla 
distribuzione in rete delle informazioni comunali. 

Interfaccia Utente Orientata agli Oggetti 

TRIB32 
ICI 

TRIB32 
TARSU Tariffa 

TRIB32 
ICIAP 

TRIB32
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Importazione/Esportazione dati 
Il programma Trib32© importa automaticamente tutti i dati per cui esiste uno standard definito: 
•  dati catastali 
•  mappe catastali 
•  denunce ICI e versamenti ICI 
 
Per le informazioni per cui uno standard predefinito non esiste, sono state predisposte modalità di importazione attraverso 
file DBF. (Soggetti, Denunce RSU, Denunce e versamenti ICIAP, Denunce e Versamenti TOSAP, Immobili, Ambienti di 
immobile, Ruoli.). Il programma Trib32© è predisposto per esportare i ruoli secondo lo standard per esso definito. 
Il programma Trib32© è predisposto per esportare in formato DBF tutte le informazioni da esso gestite. A questo scopo 
tutte le finestre di interrogazione (personalizzabili) contengono un pulsante di esportazione che consente di creare un file 
DBF con le informazioni contenute nella finestra. 

Contenuti applicativi 

Strade 
•  Creazione dello stradario comunale con assegnazione a ciascuna strada di una chiave di ricerca che consente la 

codifica automatica degli indirizzi che provengono dall’esterno.  
•  Gestione di più Alias per la stessa strada. Ciò consente di collegare le informazioni che in diversi periodi sono state 

generate per una strada che ha cambiato nome nel corso del tempo. 

Soggetti 
•  Individuazione univoca dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) mediante il codice fiscale. 
•  Assegnazione di codici fiscali provvisori. 
•  Gestione di indirizzi multipli per lo stesso soggetto. Storia degli indirizzi. 
•  Archiviazione per soggetto di tutta la corrispondenza prodotta dal Comune (inviti, lettere, avvisi, notifiche, etc.). 
•  Gestione di legami tra soggetti (coniugi, rappresentanti legali, soci, …). Storia dei legami. 

Immobili 
•  Costituzione iniziale dell’archivio degli immobili mediante importazione dei dati catastali. 
•  Identificazione dell’immobile mediante identificativo catastale (sezione, foglio, numero, subalterno). 
•  Ricerca automatica dell’immmobile sulla mappa catastale. 

Catasto 
•  Gestione di rendite provvisorie e definitive. Storia delle rendite di un immobile. 
•  Quote di proprietà/possesso con relativi titoli, date di inizio e fine. 
•  Gestione dei terreni analitica (per particella) e sintetica (per partita). 

ICI e Sportello ICI 
•  Importazione automatica o creazione manuale delle denunce con accoppiamento all’immobile. 
•  Ricerca degli errori e delle incongruenze. 
•  Correzioni. 
•  Confronto dei valori e segnalazione delle differenze col catasto. 
•  Denunce di Rettifica e di Accertamento. 
•  Importazione automatica dei versamenti. 
•  Accoppiamento Versamenti/Denunce. 
•  Liquidazione  per soggetto: calcolo dell’imposta dovuta da un soggetto per i vari immobili ad esso pertinenti. 
•  Sportello ICI: preliquidazione ICI, stampa di un estratto conto immobiliare e di bollettini acconto e saldo precompilati.  
•  Liquidazione per immobile: verifica che il 100% del valore imponibile dell’immobile sia stato assoggettato a imposta 

per effetto delle liquidazioni dei soggetti proprietari. 
•  Attribuzione automatica di Sanzioni e Calcolo Interessi di mora sugli importi pagati in ritardo e sugli importi dovuti e 

non pagati, secondo i D.Lgs.471/472/473 1997 con applicazione delle condizioni di maggior favore per il contribuente. 
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TARSU-ICIAP-TOSAP-PUBB 
 
Il modulo TARSU gestisce sia la TASSA sia la TARIFFA. 
Il modulo COSAP gestisce sia la TOSAP sia la COSAP (Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche). 
Il modulo PUBB gestisce l’imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche Affissioni. 
 
•  Importazione automatica da un file .DBF o creazione manuale delle denunce con accoppiamento all’immobile. 
•  Gestione delle denunce di occupazione RSU, ICIAP, TOSAP, PUBB con possibilità di immettere una nuova denuncia 

di un soggetto, una nuova denuncia ricavata da una esistente (per denunce di variazione, subentri o denunce di rettifica 
emesse dall’ufficio tributi), modificare una denuncia esistente. 

•  Interrogazione delle denunce in essere con visualizzazione delle occupazioni, RSU, ICIAP, TOSAP, PUBB di un 
Soggetto, di un Immobile, di una Strada, di un Civico. Possibilità di confronto con le denunce ICI o con le Utenze, 
ad esempio quelle Elettriche, delle stesse entità per individuare le omissioni. 

•  Il modulo RSU di Trib32© è stato progettato e realizzato nel 1996 considerando la revisione delle modalità di 
distribuzione del costo di smaltimento dei rifiuti, secondo il D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22, "Decreto Ronchi", che 
istituiva dal 1 gennaio 1999, scadenza poi rinviata, la tariffa al posto dell'attuale tassa e stabiliva due quote: una quota 
legata alle componenti essenziali del costo di servizio, l'altra alle quantità dei rifiuti conferiti. Lo schema di DPR 
dell'agosto 1998, che avrebbe regolamentato il metodo di applicazione, prevedeva la possibilità per i comuni che 
avessero già adottato criteri di determinazione della tassa commisurata alla qualità e alla quantità dei rifiuti prodotti, 
come già previsto dal D.Lgs 507/93, di proseguire ad applicare tale metodo pur riferito alla tariffa.          

•  Il modulo RSU di TRIB32© permette di attribuire alle denunce da uno a quattro Elementi di tariffazione. Essi sono 
personalizzabili per ogni tributo, direttamente dal Responsabile dei Tributi, al momento dell’installazione, ed ogni volta 
che il Comune decida di riclassificare le denunce di occupazione in essere. Ad esempio:  
                          Elemento 1      Elemento 2      Elemento 3       Elemento 4 

RSU:   Tipo di uso           Numero di Occupanti     Kg prodotti        Zona 
ICIAP:   Settore Attività      Fascia di Superficie      Zona 
TOSAP:  Durata      Proprietà del Suolo      Tipo Spazio         Zona 
PUBB:  Tipo      Categoria      Zona 

 
Per ogni combinazione il Comune determina la tariffa per ogni anno. Ciò consente di adeguare la gestione del tributo 
alle eventuali modifiche di legge e comunque ad attribuire una distribuzione più equa della tassazione o tariffazione 
sulle diverse tipologie di contribuenti, secondo una politica autonoma dell’amministrazione locale.   

•  Gestione delle Tariffe per tributo e per anno con indicazione dell’unità di misura (metro quadrato, metro lineare, km 
lineare) e del periodo di riferimento (anno, mese, giorno, ora) della tariffa.  

•  Gestione di categorie di Riduzioni, Maggiorazioni e dei valori percentuali di ogni categoria per anno. 
•  Liquidazione RSU delle singole denunce e riepilogativa del Soggetto, con generazione di addebiti e accrediti a 

seguito di variazioni alle occupazioni. 
•  Generazione e Gestione dei RUOLI RSU suppletivi e principali. Emissione dei Ruoli per il CNC (Consorzio Nazionale 

Concessionari) secondo la procedura “Minute di Ruolo da Supporto Magnetico” versione luglio 1996, aggiornata 
all’ottobre 1998, che consente ai Comuni di comunicare i dati di recapito del Contribuente ed evita la richiesta 
preventiva e la conseguente gestione interna al Comune, del Codice Contribuente dell’esattore. 

•  Liquidazione ICIAP, TOSAP, PUBB e controllo versamenti; rilevazione delle differenze (in più e in meno). 
•  Avvisi di Liquidazione per tutte le liquidazioni RSU con infrazioni e per le liquidazioni ICIAP, TOSAP, PUBB con 

differenze di importi versati o ritardi nella presentazione della denuncia o nel pagamento. 
•  Possibilità di stampare gli avvisi di liquidazione, comunque per tutte le liquidazioni, per un’eventuale comunicazione ai 

contribuenti o per renderle consultabili in Internet. 
•  Produzione automatica di lettere ai contribuenti per i casi dubbi, e gestione nella base dati di lettere ai contribuenti. 
•  Generazione e Gestione Accertamenti e Sanzioni con attribuzione automatica di Sanzioni e Calcolo Interessi di mora 

sugli importi pagati in ritardo e sugli importi dovuti e non pagati, secondo i D.Lgs.471/472/473 1997 con applicazione 
delle condizioni di maggior favore per il contribuente. 

•  Generazione Ruoli Coattivi da Accertamenti ICIAP, TOSAP, PUBB. 
•  Statistiche Ad esempio: sulle occupazioni e liquidazioni RSU per Uso, Numero Occupanti, Kg, Zona,  sulle 

occupazioni e liquidazioni TOSAP per Durata, Proprietario Suolo, Tipo Spazio Occupato, Zona  
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RETTE-LAMP 
Il modulo RETTE gestisce le rette e i canoni per l’uso di impianti comunali: scuole, impianti sportivi, mense ... 
Il modulo LAMP gestisce i canoni per l’utilizzo di lampade votive. 
 
Gestione delle richieste di utilizzo del servizio 
 
Si inserisce la richiesta di servizio, ad esempio di utilizzo di lampada votiva, a partire dal soggetto richiedente. 
Il servizio ha una data di inzio, e la cessazione si concretizza con la immisione di una data di fine. 
Tutte le “denuNce” aperte sono liquidate, per determinare l’importo da addebitare, a partire da un periodo di imposta 
(l’anno di imposta) oppure da uno specifico soggetto. 
La tariffazione del servizio può errere fatta utilizzando sino a quattro elementi di tariffazione, che è possibile personalizzare 
all’installazione del programma o in qualsiasi momento successivo: 
Ad esempio  

                          Elemento 1      Elemento 2     Elemento 3       Elemento 4 
LAMP   Tipo di uso           Campo (cimiteriale)     
   

 
Nella “denuncia” viene indicata l’identificazione del luogo in cui il servizio deve essere prestato. 
Il luogo - un cimitero, o qualsiasi luogo del territorio comunale ove sia presente una lampada votiva (cappelle, lapidi, ...) 
deve essere catalogato nello stradario del comune: 
 
Esempio di stradario: 



 

Studio Associato D'Amico e Celsi – Scheda tecnica di Trib32 – 25 gennaio 2007 pag. 6 di 17 
Seconda Strada San Felice, 9 20096 Pioltello MI tel. 02 70300442 oppure 02 70301018 www.damicocelsi.com 

 

 
La strada che identifica il luogo è individuata da un CODICE STRADA  (univoco e attribuito dal comune) , ha un NOME 
(la denominazione ufficiale della strada o del luogo) e una chiave di ricerca che consente di attribuire la strada corretta 
anche in caso di digitazione parziale, incompleta o inesatta della denominazione. 

Tariffe 
Per ogni combinazione di elementi di tariffazione si inseriscono le tariffe da applicare per ogni anno d’imposta. 
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Esempio di creazione di denuncia a partire dal Soggetto 

 
 
Nella denuncia si inserisce l’identificazione (Nome Cognome) del soggetto alla quale la lampada votiva è dedicata. 
Essa comparirà nell’avviso di pagamento. 
Ogni soggetto denunciante o utilizzatore del servizio può avere più denunce attive, una per ogni defunto al quale la lampada 
è dedicata. 
 
Il programma consente di liquidare tutte le denunce presenti nella base dati partendo dall’anno di imposta oppure tutte le 
denunce di un certo Soggetto partendo dal Soggetto. 
In ogni caso nell’avviso di pagamento compaiono tante righe quante sono le denunce aperte del soggetto per il periodo 
liquidato. 
 
Esempio di denunce del Soggetto   

 
 
Esempio di liquidazioni del Soggetto   
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Esempio di righe da addebitare (ruoli)  

 
Una volta liquidate le denunce e generate le righe da addebitare (ruoli), a partire dalle righe o ruoli ancora da emettere, si 
genera l’avviso di pagamento o fattura. 
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All’emissione della fattura il programma genera un MOVIMENTO CONTABILE a debito del Soggetto intestatario della 
fattura pari al totale dell’importo addebitato con essa. 
 
I movimenti contabili sono individuati da un numero univoco di PARTITA (uno per ogni fattura emmessa). 
Al ricevimento del pagamento si può saldare la partita se il pagamento è totale oppure si imputa alla partitra il versamento 
parziale ed essa risulterà aperta per la differenza non ancora pagata . 
La lista delle partite scadute non saldate consente l’emissione di solleciti di pagamento e successivamente di ruoli coattivi 
per il recupero del non incassato. 
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MAPPE CATASTALI 
 
•  Il programma acquisisce il catasto numerico (standard NTF e standard DXF) e consente la consultazione automatica 

della cartografia catastale. 
 

E’ possibile ottenere la lista delle unità immobiliari di una certa particella rappresentata in mappa e da qui procedere 
alla navigazione nella base dati. Nell’esempio sono stati chiesti gli immobili presenti nella particella .19.229, e poi di questi 
i titolari dell’immobile .19.229.10 in base alle denunce ICI presentate.  
E’ possibile, al contrario, partire dalle informazioni logiche presenti nella base dati, ad esempio dalla denuncia ICI, e 
visualizzare la collocazione in mappa dell’unità immobiliare. 
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Mappe Catastali DXF 
Nell’inizio 2003 abbiamo aggiunto ai nostri programmi la funzionalità di importazione di file DXF. 
Ciò consente di importare le mappe catastali nel nuovo formato. 
Il nuovo formato ha, rispetto al vecchio NTF, l'importante vantaggio di fornire poligoni (e non linee separate). 
Questo ci consente di colorare le aree, e di ottenere di conseguenza una migliore leggibilità. 
Di seguito, abbiamo riportato alcuni esempi presi dal Comune di Cornate d'Adda. 

Panorama 

 

Base Dati 
La vera novità introdotta nei nostri programmi è la importazione dei file DXF in una vera e propria base dati relazionale 
DBTERR. Ciò consentirà (con programmi che stiamo preparando) l'inserimento di nuovi elementi: 
•  edifici non censiti dal catasto 
•  annotazioni del comune 
•  zone di PRG 
•  altri layer (fognature, ...). 
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Ricerca di un mappale 
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Zoom sulla Centrale 

 
Adesso si comincia a intravvedere la struttura della centrale elettrica. 
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Un altro zoom 
Quando gli elementi contenuti nella mappa non sono troppi, compaiono ulteriori strumenti di analisi: 
•  sulla mappa compaiono dei circolini per indicare i punti rappresentativi degli elementi; 
•  nella lista a sinistra della mappa compaiono i codici degli elementi contenuti nella mappa. 
 

•   
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Rilevazione fisica 
 
Trib32© fornisce un supporto anche per operazioni di verifica sul territorio delle unità immobiliari, della loro consistenza e 
superfici, dei riscontri dei proprietari e occupanti delle stesse. E’ possibile generare questionari precompilati con i dati 
risultanti al sistema relativi alle caratteristiche dell’unità immobiliare, alle quote di proprietà secondo il catasto e secondo 
le dichiarazioni ICI, alle occupazioni note. I questionari possono essere utilizzati per l’organizzazione di una verifica fisica 
o per un riscontro, con altre modalità, con i contribuenti.  
A consuntivo si potranno correggere per eccezione le differenze, inserire le situazioni riscontrate ignote al sistema, 
ottenendo le informazioni necessarie per predisporre accertamenti in rettifica o d’ufficio.     
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Postel 
 
Il modulo Postel, integrato in Trib32©, consente di inviare, tramite il sevizio Postel, lettere, avvisi, bollettini (precompilati e 
premarcati), in formato elettronico anziché cartaceo. Il programma consente di scegliere l’eventuale testo comune, 
predisposto dall’utente, che deve essere allegato ad ogni comunicazione e di scegliere quali avvisi o lettere, tra quelle 
generate, includere in ogni lotto di trasmissione a Postel. Il servizio Postel provvederà all’inoltro elettronico della 
comunicazione all’ufficio Postel più vicino al destinatario, e da qui alla stampa, imbustatura e recapito. Per utilizzare questo 
servizio il cliente, munito di licenza per il modulo Postel, dovrà preventivamente stipulare con Postel un contratto apposito. 
 
Vantaggi nell’utilizzo del modulo Postel: 
 
•  I bollettini vengono trasmessi con tutte le informazioni necessarie affinchè vengano generati da Postel sul formato 

opportuno. (Ad esempio: 2 bollettini ICI precompilati per il versamento delle due rate o 2 bollettini ICI violazioni 
precompilati: uno con gli importi di imposta, sanzioni ridotte, interessi, per il pagamento con adesione entro 60 giorni, 
ed il secondo con gli importi pieni da utilizzare in caso di pagamento entro 90 giorni)  

•  Si evita l’attività di stampa, imbustatura, affrancatura, e registrazione delle lettere inviate. 
•  Il recapito, o la notifica, è univoco sia per i residenti che per i non residenti. La spedizione via Postel di raccomandata 

con ricevuta di ritorno può essere utilizzata per tutti gli atti che richiedono notifica. Anche gli atti giudiziari possono 
essere notificati via Postel, su apposita modulistica, e con la speciale raccomandata con ricevuta di ritorno, a sua volta 
raccomandata. 

•  Le Poste trasmettono al cliente, su supporto informatico, l’elenco dei versamenti effettuati (numero procedimento 
premarcato dal programma sul bollettino e data di versamento) per l’acquisizione diretta dei versamenti a consuntivo.  

 
Il programma  Trib32© registra nella base dati delle Lettere la Data Invio, se Postel, e consente l’inserimento della data 
d’invio sulla singola lettera, se spedita per posta; si possono pertanto ottenere liste di lettere inviate, per data di invio e per 
tipo di invio (Postel o posta tradizionale), si può stamparne l’elenco o verificarne il contenuto. La lettera contiene il 
riferimento alla liquidazione o all’accertamento che l’ha generata, che è richiamabile quindi dalla lettera stessa, per 
consultazione.     
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Punti di forza di Trib32© 
 
• Architettura tecnica.  

Prodotto a 32 bit per il Sistema operativo Windows(95/98, NT, 2000, XP) 
Sviluppato in linguaggio ad oggetti Object Pascal in ambiente di sviluppo Borland Delphi. 
Costruito con comandi di accesso ai dati nello standard SQL, quindi in grado di interagire a livello logico con 
qualsiasi base dati standard SQL. 

• Architettura applicativa  
Interfaccia utente orientata agli oggetti 
 Uniformità di interfaccia grafica e di modalità di consultazione 
 Operazioni per ogni oggetto o entità che consentono di navigare e interagire con facilità nella base dati 
 Personalizzazione finestre di consultazione e dei criteri di estrazione dei dati 

Stampe per ogni finestra di consultazione secondo lo standard HTML, che rende disponibile la 
distribuzione in rete internet delle informazioni comunali   

Base informativa comune  
 Strade e civici 
 Soggetti 
 Immobili 
 Mappe catastali 
 Utenze  
Anagrafe unica dei Contribuenti 
Anagrafe unica Immobiliare 
Integrazione con Anagrafe della popolazione 
Importazione automatica dei dati standard  
Importazione dei dati non standard attraverso files .DBF secondo un tracciato predefinito 
Esportazione dei dati da qualsiasi finestra di consultazione in formato .DBF   

• Contenuti applicativi 
Moduli applicativi di TRIB32©: 

Strade 
Soggetti 
Immobili 
Catasto 
Ici e Sportello ICI (precalcolo del dovuto, emissione di estratti conto, bollettini interamente precompilati) 
Tarsu e Tariffa 
Iciap 
Tosap/Cosap 
Pubblicità/Affisioni 
Rette (scuole, impianti comunali, mense, ...) 
Lampade votive 
Acqua (gestione dei contratti e bollettazione del servizio di erogazione dell’acqua potabile) 
Mappe Catastali 
Rilevazione Fisica 

Unico archivio per i Soggetti di imposta 
Unico archivio per gli Oggetti di tassazione, correlabile al Catasto Urbano e Terreni 
Unico archivio per lo Stradario comunale 
Importazione automatica delle denunce ICI, accoppiamento all’immobile, guida alla individuazione e correzione 
degli errori. 
Liquidazione ICI per Soggetto e per Immobile che consente la verifica che il 100% del valore imponibile 
dell’immobile sia stato assogettato a imposta. 
Gestione della TARSU o della TARIFFA per più elementi di tariffazione che consente di attribuire tariffe diverse 
in funzione non solamente della tipologia di uso dei locali, ma anche del numero di occupanti, dei kg, o delle fasce 
di quantità, di rifiuti prodotti, della zona in cui si trova l’immobile.  
Generazione dei Ruoli Normali o Coattivi su supporto magnetico per il Concessionario, secondo la procedura del 
CNC del 1996, che elimina il vincolo di richiesta del codice contribuente al CNC.  
Possibilità di inscrivere a Ruolo il totale del dovuto dal Soggetto contribuente e di fornirne il dettaglio, liquidazione 
delle singole denunce, tramite comunicazione postale o messa in rete internet. 


